
Accordo di affiliazione 
 

Tra: 

– Maritime Technology Cluster FVG s.c.a r.l., con sede a Monfalcone (GO) in via Callisto Cosulich 

n. 20, P. IVA n. 01138620313, in persona dell’Amministratore delegato ing. Lucio Sabbadini, nato 

a Roma il 08.12.1962, domiciliato per la carica presso la sede della società, munito dei necessari 

poteri per la sottoscrizione del presente contratto (di seguito, “Affiliante”); 

e 

– [ragione sociale], con sede ad [comune], in [indirizzo], P.IVA n. _______________, in persona del 

dott. …, nato a il gg.mm.aaaa, domiciliato per la carica presso la sede della società, [legale 

rappresentante della società / delegato munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del 

presente contratto] (di seguito, “Affiliato”); 

premesso che:  

a) l’Affiliante è l’ente gestore del cluster delle tecnologie marittime della Regione Friuli Venezia Giulia, 

costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, con lo scopo 

di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, lo sviluppo tecnologico e la 

formazione, anche professionale, a favore dei settori delle tecnologie marittime, intendendo 

nel dettaglio le tecnologie relative a: cantieristica navale e nautica, offshore - incluse le relative 

filiere specializzate -, trasporti, logistica e servizi per la navigazione, e diportismo nautico, 

nonché la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento tecnologico e il loro collegamento 

con la realtà applicativa, attraverso il proficuo rapporto con il sistema produttivo e dei servizi; 

(di seguito Attività); 

b) l’Affiliante ha elaborato e sperimentato con successo una propria formula operativa per l’attuazione 

del mandato che prevede la realizzazione di reti lunghe regionali, sovra-regionali e sovra-

nazionali e la partecipazione a reti altrimenti formate, con l’obiettivo di supportare la crescita 

delle relazioni lungo la filiera della conoscenza (ricerca – impresa) e della produzione (impresa 

– impresa) negli ambiti di riferimento; 

c) l’Affiliato ha espresso lo specifico interesse alle attività messe in atto dall’Affiliante e 

liberamente richiesto la possibilità di aderire alla rete da quest’ultimo costituita allo scopo di 

ottenere un pieno coinvolgimento nelle attività suddette, ma senza entrare nella compagine 

azionaria di esso; 

d) l’Affiliante e l’Affiliato hanno convenuto che, fermi i vincoli statutari del primo, per il 

raggiungimento dello scopo condiviso fosse utile la sottoscrizione del presente accordo di 

affiliazione, al fine di definire meglio i termini di relazione; 

e) l’Affiliato dichiara di aver ricevuto dall’Affiliante ogni informazione che riteneva necessaria o 

utile ai fini della stipula del presente accordo, eccetto le informazioni oggettivamente riservate 

o la cui divulgazione avrebbe costituito violazione di diritti di terzi;  

f) l’Affiliante dichiara di aver ricevuto dall’Affiliato ogni dato e informazione che riteneva 

necessari o opportuni ai fini della stipula del presente accordo. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Premesse 

1.1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e le Parti dichiarano di 

averne piena conoscenza e di accettarne il contenuto. 



Art. 2 – Oggetto  

2.1. Con il presente accordo l’Affiliante, obbligandosi ad inserire l’Affiliato nella propria rete di contatti 

ristretti nella quale vengono veicolate le informazioni relativa ad opportunità di finanziamento 

e di networking, si impegna ad estendere all’Affiliato le attività matching e di networking riservate ai 

Soci e ad includere l’Affiliato nelle azioni di innovation challenge e partnership search, anche 

internazionali. 

2.2. L’Affiliante concede all’Affiliato l’uso del logo riservato ai Soci, ai fini della propria comunicazione. 

2.3. L’Affiliato concede all’Affiliante di includere l’affiliazione nel proprio database delle collaborazioni, 

che potrà essere oggetto di pubblicazione con riferimento esplicito all’Affiliato. 

Art. 3 – Durata  

3.1. L’efficacia del presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e cessa allo scadere 

di un anno da questa. 

3.2. Le Parti concordano che al termine dell’anno contrattuale l’Affiliato ha il diritto d’opzione al 

rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle medesime condizioni, attivabile con semplice 

comunicazione. 

Art. 4 – Compenso 

4.1. L’Affiliato riconosce all’Affiliante una quota di affiliazione consensualmente definita pari a euro 

100,00/300,00/1.000,00/3.000,00 annui da essere prontamente versata dall’Affiliato, ad inizio di 

ciascuna annualità di affiliazione, a fronte di ricevimento di specifica fattura dall’Affiliante. 

Art. 5 – Disposizioni generali 

5.1. È vietato ad entrambe le parti procedere alla cessione del presente contratto. 

5.2. Ogni eventuale integrazione e/o modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e 

sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità. 

5.3. Ogni comunicazione, richiesta, consenso, approvazione, rinuncia ed altra dichiarazione tra le 

Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, salvo 

che sia diversamente stabilito per iscritto tra le Parti. 

5.4. Il presente contratto sostituisce ogni precedente pattuizione, anche verbale, eventualmente 

intercorsa in precedenza tra le Parti in argomento. 

Art. 6 – Risoluzione dell’affiliazione  

6.1. L’Affiliante potrà risolvere il presente contratto con effetto allo scadere dell’annualità in corso, 

dandone comunicazione all’Affiliato mediante posta elettronica certificata. 

6.2. L’Affiliato potrà recedere dall’affiliazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione 

all’Affiliante mediante posta elettronica certificata, senza comunque poter pretendere alcuna 

restituzione del compenso versato per l’annualità corrente. 

6.3 L’Affiliante, tuttavia, potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato nei seguenti casi: 

a) violazione da parte dell’Affiliato delle obbligazioni di cui all’art. 7; 

b) ritardo di oltre 30 giorni di qualsiasi pagamento dovuto all’Affiliante.  

6.4. In caso di cessazione dell’affiliazione, l’Affiliato si impegna a recedere immediatamente dall’usare 

i segni distintivi di affiliazione concessi dall’Affiliante. 

 

Art. 7 – Obbligazioni  

6.1. L’Affiliato si impegna a non porre in essere comportamenti non conformi ai sensi del D.lgs. n.  231 

del 2001 e ss.mm.ii., ed a garantire che i propri dipendenti e collaboratori si impegnino, nello 

svolgimento delle attività conseguenti al presente contratto: (i) al rispetto dei principi contenuti 

nella norma sopra citata; (ii) ad adottare in ogni caso, nell’esecuzione delle attività relative alla 

affiliazione, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi della stessa; (iii) ad 



informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza dell’Affiliante di qualsiasi atto, fatto o 

comportamento di cui vengano a conoscenza nell’esecuzione delle attività che possa dar luogo 

alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell’ambito di 

applicazione del citato decreto legislativo. 

6.2 L’Affiliato si impegna a non porre in essere comportamenti non conformi ai sensi del Codice della 

Privacy (D.lgs. n.  196 del 2003) e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, 

Regolamento UE 2016/679) ed a garantire che i propri dipendenti e collaboratori si impegnino, 

nello svolgimento delle attività conseguenti al presente contratto: (i) al rispetto dei principi 

contenuti nel regolamento sopra citato; (ii) ad adottare in ogni caso, nell’esecuzione delle attività 

relative alla affiliazione, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi dello stesso; (iii) 

ad informare tempestivamente il Titolare del trattamento dei dati personali dell’Affiliante di 

qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui vengano a conoscenza nell’esecuzione delle attività che 

possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di una violazione del 

trattamento di dati personali. 

6.3. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

7.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente 

acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente nel corso dell’affiliazione o comunque 

raccolti in conseguenza e nel corso della stessa, vengano trattati esclusivamente per le finalità 

dell’affiliazione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati 

e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 

trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne 

facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, 

quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Affiliante, consapevoli 

che il mancato conferimento possa comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.  

7.2. Titolari del trattamento dei dati sono, rispettivamente, le Parti come sopra individuate, denominate 

e domiciliate.  

7.3. Le Parti dichiarano infine di informate sui diritti degli interessati sanciti dal D.Lgs. 196/2003 e dal 

Regolamento (UE) 2016/679. 

<Luogo e data>  

 

 per l’Affiliato per l’Affiliante 

 [ragione sociale] Maritime Technology Cluster FVG s.c.ar.l. 

   


